
 

                                                                           

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODULO 3 

 

DICHIARAZIONE RITIRO ALUNNO/A PER  

CONDIZIONI CLINICHE SOSPETTE PER COVID 19 

(allontanamento da scuola) 

 
DATA  

ORA  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 
Nome:________________________Cognome: _________________________________ 

Telefono_______________________ 

o Genitore /Titolare esercente la Responsabilità genitoriale dell’alunno/a  

o Delegato al ritiro dell’alunno/a 

Nome: _____________________  Cognome: ______________________________ 

Plesso: ________________________ (infanzia/primaria/secondaria) Classe: ______sez.______ 

 

DICHIARA 

 

di ritirare su disposizione della scuola il suddetto minore in data odierna, all’orario indicato, 

poiché durante lo svolgimento delle attività scolastiche/educative ha presentato sintomi ritenuti 

di sospetto Covid quali: 

 

BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI: 

 

o FEBBRE ≥ 37,5°  

o SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE) 

o DISSENTERIA  

o CONGIUNTIVITE  

o FORTE MAL DI TESTA  

o ANOSMIA (PERDITA OLFATTO)  

o AGEUSIA (PERDITA GUSTO)  

o DOLORI MUSCOLARI  

o DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO)  

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 di essere informato che dovrà contattare il Pediatra per la valutazione del caso; 

 di ricevere l’allegato informativo estratto dal documento dell’ATS Insubria  “Indicazioni di 

indirizzo per la riapertura della Scuola primaria e secondaria, delle scuola dell’Infanzia e dei 

Servizi Educativi dell’Infanzia” aggiornato al 17.09.2020. 

 

 

 

 



 

                                                                           

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La riammissione potrà avvenire come di seguito illustrato, secondo le linee operative fornite 

dall’ATS Insubria: 

 
 

CASO 
 

ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE RICHIESTA 
 

Alunno identificato come caso sospetto allontanato 

da scuola/con riscontro di sintomatologia al domicilio 

ed effettuazione di tampone diagnostico per ricerca di 

Sars-CoV-2 risultato negativo 

- attestazione di aver seguito il percorso diagnostico, 

terapeutico e di prevenzione COVID-19 (redatta dal 

MAP/PDF) o presentazione alla scuola dell’esito negativo 

del tampone 

Alunno risultato caso accertato per positività al 

tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 e 

successivamente guarito clinicamente e virologicamente 

(due tamponi negativi consecutivi) 

- attestazione di idoneità alla riammissione in comunità 

(redatta dal MAP/PDF) o presentazione alla scuola della 

Certificazione di fine quarantena rilasciata da ATS alla 

famiglia 

Alunno contatto stretto di caso accertato che è 

sempre rimasto asintomatico con tampone di 

sorveglianza negativo effettuato prima della fine del 

periodo di osservazione (14 giorni) 

 

 

- attestazione di idoneità alla riammissione in comunità 

(redatta dal MAP/PDF) o presentazione alla scuola della 

Certificazione di quarantena (che riporta le date del 

periodo di sorveglianza) rilasciata da ATS alla famiglia 

Alunno assente o allontanato per altri motivi di salute, 

non identificato come caso sospetto e che pertanto non 

ha necessitato dell’effettuazione di un tampone 

diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 

 

 

- dichiarazione del genitore richiesta dalla scuola  

 

(Modulo 4 – Dichiarazione per la gestione delle 

assenze degli alunni da parte delle famiglie 

adattata all’emergenza sanitaria in atto) 

 

   

 

   Cassano Magnago, lì ____/____/_______ 

 

 

Firma del Genitore / 

Titolare esercente la Responsabilità genitoriale 

 ____________________________ 

 

Firma del Delegato al ritiro dell’alunno/a 

____________________________ 

 

 
Informativa sintetica sulla privacy 
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 
17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è 
l’Istituto Comprensivo Cassano Magnago II  rappresentato legalmente dalla dott.ssa Addolorata Vantaggiato, nella propria 
qualità di dirigente scolastico protempore. il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al 
seguente indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it . I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per lo 
svolgimento dello smartworking, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della 
procedura. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente link 
www.comprensivocassanomagnago2.gov.it/amm-trasparente/gdpr-privacy. 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del 
contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, 
nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, 
protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 
trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato 
con logiche di profilatura dell’utente. 
L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il consenso, 
al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 

 

 

mailto:direttore@ControllerPrivacy.it
http://www.comprensivocassanomagnago2.gov.it/amm-trasparente/gdpr-privacy
mailto:protocollo@pec.gpdp.it


 

                                                                           

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATO INFORMATIVO consegnato al genitore al ritiro dell’alunno/a per condizioni cliniche 

sospette per covid 19 (allontanamento da scuola) estratto dal documento dell’ATS Insubria  

“Indicazioni di indirizzo per la riapertura della Scuola primaria e secondaria, delle scuola 

dell’Infanzia e dei Servizi Educativi dell’Infanzia” aggiornato al 17.09.2020. 

 

 

1.1  Sintomi più comuni nei bambini (da Rapporto ISS n.58/2020, ECDC 31 luglio 2020) 

 Febbre ≥37.5° C  

 Tosse secca stizzosa 

 Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, 

starnuti, cefalea, irrequietezza notturna 

 Diarrea o sintomi gastrointestinali (vomito, diarrea con almeno tre scariche liquide o non 

formate ) 

 Rinite acuta – da non intendersi come “nasino che cola” 

 Congiuntivite 

 Faringodinia, dispnea, mialgia 

 

1.2 Soggetti interessati e azioni 

 

Soggetto Interessato 

da 

sintomatologia 

suggestiva per CoviD-

19 

Scenario 

di 

insorgenz

a dei 

sintomi 

Azione in capo alla persona interessata o alla 

famiglia del minore 

Personale scolastico Scuola La persona contatta nel più breve tempo possibile il 

proprio MMG. In caso di indicazione (*) di sottoporsi a 

tampone, la persona si reca al punto tampone con 

modulo di autocertificazione (Modulo 1) 

Domicilio 

Allievo/studente da 0 a 

13/14 anni 

 

dal servizio educativo 

per la prima infanzia a 

tutto il ciclo di scuola 

secondaria di primo 

grado. 

Scuola Il genitore accompagna il figlio al punto tampone con 

modulo di autocertificazione Minore (Modulo 2) e 
comunque prende contatti con il proprio PLS 

Domicilio Il genitore del bambino contatta nel più breve tempo 

possibile il proprio PLS. In caso di indicazione (*) di 

sottoporre il figlio a tampone, il genitore accompagna il 

figlio al punto tampone con modulo di 

autocertificazione Minore (Modulo 2) 

(*) Il MMG/PLS è tenuto a fare segnalazione in sMAINF a fronte dell’invio dell’assistito al Punto Tampone: l’indicazione a 
tampone può avvenire, in caso di necessità e su valutazione del PLS/MMG anche per telefono (viene chiesta 
Autocertificazione all’accettazione per effettuazione del tampone) 
 

 

 

 

 



 

                                                                           

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3  Punti tampone del territorio ATS Insubria (rif. Circ. 31152 del 14/09/2020 

Regione Lombardia) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1.4  Attestazioni per il rientro a scuola 

 

  
CASO 

 
ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE RICHIESTA 

 

Alunno identificato come caso sospetto allontanato 

da scuola/con riscontro di sintomatologia al domicilio 

ed effettuazione di tampone diagnostico per ricerca di 

Sars-CoV-2 risultato negativo 

- attestazione di aver seguito il percorso diagnostico, 

terapeutico e di prevenzione COVID-19 (redatta dal 

MAP/PDF) o presentazione alla scuola dell’esito negativo 

del tampone 

Alunno risultato caso accertato per positività al 

tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 e 

successivamente guarito clinicamente e virologicamente 

(due tamponi negativi consecutivi) 

- attestazione di idoneità alla riammissione in comunità 

(redatta dal MAP/PDF) o presentazione alla scuola della 

Certificazione di fine quarantena rilasciata da ATS alla 

famiglia 

Alunno contatto stretto di caso accertato che è 

sempre rimasto asintomatico con tampone di 

sorveglianza negativo effettuato prima della fine del 

periodo di osservazione (14 giorni) 

 

 

- attestazione di idoneità alla riammissione in comunità 

(redatta dal MAP/PDF) o presentazione alla scuola della 

Certificazione di quarantena (che riporta le date del 

periodo di sorveglianza) rilasciata da ATS alla famiglia 

Alunno assente o allontanato per altri motivi di salute, 

non identificato come caso sospetto e che pertanto non 

ha necessitato dell’effettuazione di un tampone 

diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 

 

 
- dichiarazione del genitore richiesta dalla scuola  

 

(Modulo 4 – Dichiarazione per la gestione delle 

assenze degli alunni da parte delle famiglie 

adattata all’emergenza sanitaria in atto) 

 

 


